
Comune di Sanremo                                                                         KG PROJECT  
                                                                                                       S.R.L. a Socio Unico 

                                                                                                                                 Società che esercita  Professione Non Organizzata ex LEGGE 4-2013                                                              

                                                                                     Cod Fisc e P.Iva 03359191206 

 

1 

 

Istruttoria  

- ex Art 181 comma 3 del D.Lgs 18 Aprile 2016 N° 50  e  s.m.i. -  

riguardante la sostenibilità economico-finanziaria, la natura e 

l’intensità dei diversi Rischi presenti nell’Operazione di 

Realizzazione di un’ Opera Pubblica  

- 

Public Sector Comparator ( PSC ) 

Committente Comune di Sanremo 

Opera  
Partenariato Pubblico Privato avente ad oggetto la Progettazione 

e la Realizzazione di Impianto Sportivo Polifunzionale in 

Sanremo, Località Pian di Poma 

Oggetto dell'Incarico 

Selezione e Comparazione                                                                                                       

delle più efficaci tecniche di Progettazione, Finanziamento, Realizzazione e 

Manutenzione  dell'Opera  

Istruttoria                                                                                                                                                                                                              

- ex Art 181 comma 3 del D.Lgs 50/2016 –                                                                            

riguardante la sostenibilità economico-finanziaria, la natura e l‟intensità dei diversi 

Rischi presenti nelle operazioni di progettazione, finanziamento, realizzazione e 

manutenzione dell'Opera, mediante l‟utilizzo dello strumento di comparazione del 

Public Sector Comparator (PSC) al fine di verificare la convenienza del ricorso a 

forme di Partenariato Pubblico Privato (PPP)  in alternativa alla realizzazione 

diretta tramite normali Procedure di Appalto. 

Soggetto Incaricato 

KG PROJECT S.R.L. a Socio Unico                                                                           

Società che esercita  Professione Non Organizzata ex  L. 4 2013                                      

Cod Fisc e P.Iva 03683351203                                                                      

Responsabile del Progetto :                                                                                      

Gian Paolo Sgargi        

 

Settembre 2018 



Comune di Sanremo                                                                         KG PROJECT  
                                                                                                       S.R.L. a Socio Unico 

                                                                                                                                 Società che esercita  Professione Non Organizzata ex LEGGE 4-2013                                                              

                                                                                     Cod Fisc e P.Iva 03359191206 

 

2 

 

 

Premessa 
 

Il presente è un Documento commissionato dall‟Amministrazione Comunale di Sanremo (di seguito 

anche semplicemente l‟Amministrazione) in cui vengono sviluppate ed illustrate le  attività sia di 

“Selezione e Comparazione” delle potenziali e più efficaci tecniche di Progettazione, Finanziamento, 

Costruzione e Manutenzione dell‟Impianto Sportivo Polifunzionale (di seguito semplicemente 

l‟Opera o Infrastruttura) che di “Istruttoria”  in riferimento all‟Art 181 comma 3 del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i. . 

L‟Istruttoria  riguarderà la sostenibilità economico-finanziaria, la natura e l‟intensità dei diversi Rischi 

presenti nell‟operazione di progettazione e costruzione dell‟Opera, mediante l‟utilizzo dello strumento 

di valutazione del Public Sector Comparator (PSC) al fine di verificare la convenienza del ricorso a 

forme di Partenariato Pubblico Privato (PPP), in alternativa alla sua realizzazione tramite ordinarie 

Procedure di Appalto. 

Il Public Sector Comparator trova la sua definizione italiana nel Testo “Analisi delle tecniche di 

valutazione per la scelta del modello di realizzazione dell’intervento: il metodo del Public Sector 

Comparator e l’analisi del valore ”  -  redatto da AVCP e UTFP  nel Settembre 2009 (All. 0).  

La finalità di un qualsiasi Progetto di PSC è quello di individuare  il “Value For Money Assessment”  

ovvero la migliore -  nonché concretamente attuabile  – soluzione di realizzazione e finanziamento  

di un‟Infrastruttura Pubblica. 

L‟Opera presenta le seguenti caratteristiche : 

- È oggetto di una Proposta di Finanza di Progetto con Locazione Finanziaria da parte di un 

Operatore Privato. 

- Al deposito della Proposta, NON era inserita nel “Piano Triennale delle Opere Pubbliche” in 

vigore presso L‟Amministrazione. 

- L‟Amministrazione intende gestire e condurre direttamente l’Infrastruttura una volta 

completata; si tratta quindi di un’Opera in cui non è riscontrabile e quindi  non è 

potenzialmente trasferibile  il Rischio di Domanda, vedasi a tal proposito il Documento 

ANAC  Linee Guida 9 - Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività 

dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato  (All 1 ) che al Punto 

2.3 di pagina 5, cita :    

 << il Rischio di domanda non è di regola presente nei contratti nei quali l’utenza finale non abbia 

libertà di scelta in ordine alla fornitura dei servizi (ad es. carceri, scuole, ospedali) e, pertanto, in tali 

casi, ai fini della qualificazione del contratto come PPP, è necessaria l’allocazione in capo 

all’operatore economico, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di 

disponibilità (..)  >> 

 Tale Opera è quindi classificabile come << Infrastruttura Sociale >> o << Opera Fredda >> 

in cui gli introiti dell'Operatore Privato derivano dai corrispettivi erogati dalla PA . 
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Il futuro Bando di Gara verterà sull‟affidamento sia della Progettazione e Realizzazione dei Lavori 

dell‟Opera, che del Servizio di Manutenzione Pluriennale della stessa. 

A seguire il Quadro Economico dell‟Opera   : 

LAVORI (Inclusi Oneri per la Sicurezza)    

Lavorazioni € 8.300.000,00 

Oneri per la Sicurezza € 300.000,00 

Totale Lavori € 8.600.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE   

Spese Tecniche (Inclusi eventuali Oneri per la Sicurezza)  € 551.200,00 

Totale Spese Tecniche  (incluso CNPAIA 4%)   € 551.200,00 

Altre Spese € 627.800,00 

Oneri Prelocazione € 168.005,11 

Totale Altre Spese € 795.805,11 

 Totale Somme a Disposizione € 1.347.005,11 

SPESA TOTALE - imponibile iva € 9.947.005,11 

  IVA € 1.132.880,51 

SPESA COMPLESSIVA € 11.079.885,62 

  

Manutenzione Pluriennale  (Inclusi Oneri per la Sicurezza)  € 2.000.000,00 

Iva su Manutenzione  € 440.000,00 

 MANUTENZIONE PLURIENNALE  € 2.440.000,00 
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Parte I 

Selezione e Comparazione 

La prima attività ad essere svolta è quella di Selezione delle diverse modalità di Realizzazione e 

Finanziamento ( in seguito anche semplicemente R/F  )  dell‟Opera. 

Abbiamo 2 Macro Categorie  di modalità di  R/F   : 

1) La  R/F   mediante ordinario  Appalto Lavori   finanziato con l‟accensione di un Mutuo da 

parte dell‟Amministrazione. 

2) La  R/F   mediante Partenariato Pubblico Privato (di seguito anche semplicemente PPP ),  

che, come è noto, prevede che il Soggetto che si aggiudicherà la Realizzazione dell‟Opera ne 

sia anche il Finanziatore. 

Al fine di individuare la modalità di Realizzazione e Finanziamento  ritenuta più adeguata, nell‟ambito 

di ciascuna Macro Categoria, procederemo alla comparazione delle singole componenti 

Appalto Lavori  

In quest‟ambito si deve identificare  il  Miglior Mutuo con cui finanziare la costruzione dell‟Opera :  a 

seguito di semplice consultazione dei Fogli Informativi delle maggiori Banche Italiane (All 2 a,b,c) si è 

optato per il finanziamento erogato della Cassa Depositi e Prestiti (All 2d ) in quanto per 

l‟Amministrazione è senz‟altro il più conveniente rispetto a quello concesso dagli altri Istituto di 

Credito.  

 

Partenariato Pubblico Privato 

Come sappiamo, adottando uno schema di Partenariato Pubblico Privato,   il controvalore dell‟Opera 

NON costituirà DEBITO l’Amministrazione. 

In funzione dell‟Opera da realizzare, abbiamo selezionato e confrontato le seguenti forme di PPP  : 

- Un Project Financing (PF) – ovvero Finanza di Progetto - ai sensi dell‟Art 183 del D.Lgs 

50/2016  e  s.m.i. .  

- Un Contratto di Disponibilità (CdD) ex Art 188 del D.Lgs 50/2016  e  s.m.i. .  

- Un Partenariato Pubblico Privato strutturato secondo gli Articoli  3 comma 1 lettera eee)                     

180  (Partenariato Pubblico Privato)  e  187  (Locazione Finanziaria)  del D.Lgs 50/2016  e  

s.m.i. .  

Questa forma di Partenariato di  seguito sarà semplicemente denominata  PPP Leasing . 

Le principali caratteristiche Finanziarie e Tecnico-Procedurali, sia dell‟Appalto Lavori finanziato                     

con Mutuo, che delle diverse forme di PPP, sono state condensate ed esemplificate nella seguente 

Tabella 1: 
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Tabella 1  
Appalto                                                                      

Finanziato con                                               

Mutuo  

Finanza di Progetto                            

Art 183  

 Contratto di 

Disponibilità  
PPP Leasing  

Costi Iniziali 

Alti  :                                      

Costo  del  Progetto 

Definitivo e  del 

Progetto Esecutivo  

Assenti  (ex comma 15)                  

Contenuti o Medio-Alti (ex 

commi 1-14) :  Costo                                        

del Progetto di Fattibilità  o 

del Progetto Definitivo  

Bassi  :                                          

Costo                                        

del Capitolato 

Prestazionale 

Contenuti o Medio-

Alti  :                  

Costo del Progetto di 

Fattibilità o del 

Progetto Definitivo 

Costo del 

Finanziamento 

Basso :                                       

Costo del Mutuo  

Alto :                                              

Costo del Finanziamento, 

Remunerazione dell'Equity, 

Remunerazione del 

"Rischio"  del Promotore 

 Alto :                                     

Costo del 

Finanziamento         

Remunerazione 

dell'Equity                                      

Remunerazione del 

"Rischio"  

dell'Aggiudicatario 

Medio :                                        

Costo del Leasing   

Fonte del 

Finanziamento  

Bancaria o                                    

Cassa Depositi e 

Prestiti  

Liquidità del Promotore e/o 

Bancaria  

Liquidità 

dell'Aggiudicatario 

e/o Bancaria  

Società di Leasing 

Costi Realizzativi 

dell'Opera  
a carico della  PA 

a carico del Promotore/ 

Aggiudicatario 

a carico 

dell'Aggiudicatario 

a carico dell„ ATI 

Aggiudicataria 

Contratto di 

Finanziamento 

Contratto fra 

Banca/CDP                

e la PA 

Contratto fra Banca ed il 

Promotore 

Contratto fra Banca e 

l'Aggiudicatario  

Contratto fra Società 

di Leasing e la PA 

Modalità di Rientro del 

Finanziamento 

Pagamento Rate del 

Mutuo da parte                

della PA 

 

                                                     

Pagamento del Servizio da 

parte dell'Utenza 

(Infrastrutture Economiche)                                

-                                         

Pagamento Canoni da parte 

della PA                        

(Infrastrutture Sociali ) 

 

Pagamento Canoni  di 

Disponibilità da parte 

della PA  

Pagamento Canoni del 

Leasing da parte               

della PA 

Struttura Contrattuale Semplice  Articolata Articolata Articolata 

Controparte 

Contrattuale della PA 

Progettista, 

Banca/CDP, 

Aggiudicatario  

Promotore/Aggiudicatario Aggiudicatario 
Progettista e ATI 

Aggiudicataria 
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Procedura di Gara  

Incarico  o Gara di 

Progettazione e a 

seguire Gara di 

Appalto 

Lavori/Servizi 

Proposta di PF, 

Approvazione del Progetto 

e successiva Gara per la 

Realizzazione  (in 

Concessione) dei 

Lavori/Servizi 

Unica Gara di                             

Progettazione e 

Lavori ex Art 188 

D.Lgs 50/2016 

Incarico o Gara  di 

Progettazione e a 

seguire Gara ex Art 

187 D.Lgs 50/2016 

Trasferimento dei 

Rischi  
Nullo Elevato Elevato Elevato 

Tempi di Realizzazione 

dell'Opera 
Lunghi Medi Medio Lunghi Medio Lunghi 

La scelta della miglior procedura di PPP  

Nel caso in oggetto, trattandosi di una “Infrastruttura Sociale” - in quanto  non è  previsto il 

trasferimento del Rischio di Domanda/Rischio Operativo - si è deciso di escludere a  priori  il 

“Project Financing” in quanto tale procedura tipica delle  Infrastrutture Economiche (IE)  trova la 

funzionale,  o quantomeno  prevalente, remunerazione dagli introiti percepiti dall‟utenza – i cosiddetti 

ricavi da tariffa – che nel caso in esame non sono stati previsti. 

Nel “Project Financing” si crea quindi tramite la tariffa,  la relazione impresa-mercato ed  è  il                   

Rischio di Domanda/Rischio Operativo  che evidenzia  la capacità dell‟Affidatario ( l‟Impresa Privata 

che Realizza e Gestisce l‟Opera) di stare sul mercato e di essere economicamente competitivo 

attraendo utenza.  

L‟Art 188 – che norma il Contratto di Disponibilità – al comma 2 prevede che  “l’affidatario assume 

il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione 

dell'amministrazione aggiudicatrice....” ovvero l‟Affidatario assume il cosiddetto Rischio di 

Disponibilità tipico delle Infrastrutture Sociali (IS). 

Nel CdD il Costo del Capitale presenta un Costo del Finanziamento paragonabile a quello del PPP 

Leasing (Costo del Leasing), ma la remunerazione dell‟Equity e del Rischio di Impresa ne 

determinano un Costo Medio Ponderato del Capitale più elevato di un  5 – 20 %  -  vedasi  “Studio di 

Comparazione sulla realizzazione della Scuola del Comune di Massa Rosa mediante Contratto di 

Disponibilità” (All. 3) . 

Nel CdD e nel PPP Leasing – tipiche procedure per la realizzazione di Infrastrutture Sociali (IE) e di 

“Opere Fredde” – la remunerazione dell‟Affidatario avviene tramite la corresponsione di un Canone 

Periodico :  l‟Amministrazione  corrisponderà tale Canone per intero solo se c'è esatta coincidenza tra 

prestazione resa dall‟Affidatario ed i  parametri  prestazionali già richiesti e definiti nel Contratto. 

In funzione della  più o meno soddisfacente Disponibilità dell‟Opera, avremo quindi, una oscillazione 

del Canone Periodico pagato dall‟Amministrazione. 

La  corresponsione del Canone vincolata alla prestazione resa, consente di trasferire,  nel corso di tutta 

la durata contrattuale,  il Rischio di Disponibilità all‟Affidatario. 

Essendo il Contratto di Disponibilità più oneroso rispetto al PPP Leasing, abbiamo individuato in 

quest‟ultimo la più adeguata metodologia di Partenariato Pubblico Privato  da adottare per la 

Realizzazione ed il  Finanziamento dell‟Opera. 
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Parte II 

Istruttoria - Public Sector Comparator  
 

Individuate nell‟Appalto Lavori finanziato con Mutuo CDP e nel PPP Leasing le più adeguate 

procedure di Realizzazione e Finanziamento dell‟Opera, le andremo a raffrontare, utilizzando lo 

strumento del  Public Sector Comparator (di seguito anche semplicemente PSC) . 

Riguardo alle procedure di comparazione delle sopracitate modalità di realizzazione e finanziamento di 

un‟Opera Pubblica, si fa tra l‟altro riferimento  al già citato “Analisi delle tecniche di valutazione per 

la scelta del modello di realizzazione dell’intervento” redatto  nel  settembre 2009  dall‟AVCP  di 

concerto con l‟UTFP. 

In quest‟ultimo documento – a pag 4 - si evidenzia che : 

“La valutazione dei rischi da trasferire all’operatore privato  risulta cruciale anche per quanto 

riguarda il conseguimento del Value for Money (VfM) inteso come margine di convenienza di 

un’operazione di Finanza di Progetto o di Partenariato Pubblico Privato (PPP) rispetto ad un 

Appalto Tradizionale” . 

Nella stesura del PSC andremo pertanto ad evidenziare e quantificare l‟effettivo controvalore 

economico dei seguenti Rischi : 

Rischio di Costruzione dell‟Opera definito all‟Art 3 comma 1 lettera aaa) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. : «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli 

standard di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato 

completamento dell’opera -  per tale Rischio quantificheremo  : 

- Rischio legato ai Tempi di Progettazione e di Esecuzione dell’Opera ; 

- Rischio inerente  al rispetto dei  Costi di Costruzione ; 

- Rischio legato al Fallimento del Realizzatore. 

Rischio di Disponibilità dell‟Opera ,  ex Art 3 comma 1 lettera bbb) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. : 
«rischio di disponibilità», il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le                              

prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti – per tale Rischio 

quantificheremo :   

- Rischio legato alla Corretta e Puntuale Manutenzione Pluriennale dell’Opera – ovvero alla 

Traslazione all’aggiudicatario della Manutenzione Pluriennale dell’Opera - nel corso dei 

venti anni di durata del Contratto di PPP,  atta a garantirne la continua  ed ininterrotta 

Disponibilità alla Stazione Appaltante .   

Il tutto ai sensi dell‟Art 180 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. : <<  Nel contratto di partenariato 

pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a 

quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità (..)  >>     

Tali Rischi verranno ad essere realmente trasferiti, nell‟ambito dell‟operazione di PPP, dalla Pubblica 

Amministrazione al Soggetto Realizzatore/Manutentore Aggiudicatario dell‟Opera : questo 



Comune di Sanremo                                                                         KG PROJECT  
                                                                                                       S.R.L. a Socio Unico 

                                                                                                                                 Società che esercita  Professione Non Organizzata ex LEGGE 4-2013                                                              

                                                                                     Cod Fisc e P.Iva 03359191206 

 

8 

 

“Oggettivo Trasferimento” consentirà all‟Ente di contabilizzare  “OFF BALANCE SHEET”  

l’Opera,  ai sensi  della Comunicazione Eurostat del 11 Febbraio 2004 (All 4),  del Regolamento UE 

549/2013 (SEC 2010) e della Deliberazione 15/SEZAUT/2017/QMIG della Corte dei Conti – 

Sezione Autonomie. 

Per una completa descrizione delle norme che consentono all‟Amministrazione  di contabilizzare il 

PPP Leasing  “OFF BALANCE SHEET” si rimanda al Capitolo 7 del presente documento.  

 

N.B. : Considerato che l‟Amministrazione Comunale intende utilizzare  l‟Opera per l‟erogazione di un 

Servizio, volto a soddisfare gli interessi generali della collettività, e visto che tale utilizzo                  

non costituisce per l‟Amministrazione “attività redditizia verso l’esterno” – di cui all‟Art. 180 comma 

3 del D.Lgs 50/2016 - non sussiste la possibilità dell’insorgenza e quindi della trasferibilità, del  

Rischio di Domanda così come definito dall’Art 3 comma 1 lettera ccc) del D.Lgs 50/2016. 

1. Dati di input 

Tabella 1 a 

Durata dell‟Operazione di Finanziamento (anni)   20 

Numero Pagamenti nel Periodo Annuale (Canoni/Rate) 1 

Forma dei Pagamenti Anticipata  

Tasso Base Applicato Variabile (Euribor 6 m 365 gg) 

Importo del Riscatto - solo per Leasing - (in % sull'Investimento ) 10,00% 

Parziale Autofinanziamento (Mutuo)  -   Iva compresa € 3.951.058,21 

Anticipo (Maxi Canone Leasing)  -  Imponibile IVA € 3.591.871,10 

Il  valore dell‟Euribor 6 m 365 gg, adottato nel presente documento è quello già indicato nel PEF della 

Proposta e pari ad  - 0,280 % . 

Lo Spread su Euribor  applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa (nel seguito “CDP”) sui Prestiti 

Ordinari a Tasso Variabile con durata di 20 anni e con inizio ammortamento 1/1/2020 (anche se  

l‟ammortamento potrà iniziare anche dopo tale data) è stato rilevato dal documento “Sintesi Condizioni 

Finanziamenti Pubblici” emesso dalla CDP in data 10 Settembre 2018  (All 2d). 

Fermo restando che l’Euribor  è utilizzato come tasso base in ambedue le fattispecie contrattuali in 

comparazione, si può ritenere che anche nel futuro prossimo l’inevitabile variazione dei tassi e dello 

Spread, in aumento o in riduzione, non infici la comparazione dal momento che il mercato tenderà a 

mantenere pressoché inalterato il differenziale tra il Tasso “finito”del Prestito  della CDP ed il Tasso 

“finito” del Leasing . 

 
1.1. Raffronto dei tassi  

Tabella 1b  
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Tasso Variabile (Base Euribor 6m 35 gg) 

  Tasso Base  % Spread  % Tasso Finito % 

Leasing * -0,280 3,50 3,22 

CDP ** -0,280 2,20 1,92 

 * Canone Semestrale di Operazione di Leasing a Tasso Variabile durata 20 anni :  Tasso Base pari ad 

Euribor 6 mesi (365 gg) più Spread indicato in Tabella, pari allo Spread già definito nel PEF della 

Proposta .  

** Rata Semestrale di Finanziamento CDP a Tasso Variabile durata 20 anni :  Tasso Base pari ad 

Euribor 6 mesi (365 gg) più Spread indicato in Tabella, pari allo Spread su Euribor  applicato dalla 

Cassa Depositi e Prestiti Spa  . 

1.2. Investimento e somme finanziate 

Per quanto attiene ai valori del Quadro Economico, la SPESA TOTALE - imponibile iva  sarà oggetto 

di finanziamento mediante Operazione di Leasing : 

Tabella 2a : 

Somma finanziata a mezzo Leasing € 9.947.005,11 

Nella redazione del presente documento non è stato considerato alcun ribasso in sede 

d‟aggiudicazione, sui valori posti a base d‟asta, sia perché ipotetico (anche se auspicabile) sia perché, 

per ragioni di omogeneità, dovrebbe essere tenuto in considerazione per qualunque metodologia di 

finanziamento, per cui  riveste una condizione di neutralità senza assumere rilievo ai fini delle presenti 

note. 

Sia per il PPP Leasing che per l‟Appalto con Mutuo,  è previsto un Anticipo o Contributo Iniziale da 

parte dell‟Amministrazione, già valorizzati nella precedente Tabella 1.a : per il leasing tecnicamente si 

tratta di Riscatti Anticipati Parziali, da eseguirsi al primo e secondo anno di decorrenza contrattuale. 

A termini di Contratto, alla data di decorrenza dell‟operazione di Leasing, il relativo Canone, 

determinato in via presuntiva nel presente documento, dovrà essere ricalcolato adeguandolo sia al 

Tasso “Euribor 6 mesi”  rilevato a quella data, che all‟effettivo importo dell‟investimento effettuato 

dal Soggetto Finanziatore. 

Il controvalore della Manutenzione Pluriennale, per gli anni di durata del contratto (imponibile IVA)  è 

previsto come da seguente Tabella 2b : 

Manutenzione Pluriennale € 2.000.000,00 

suddivisa in 20  

Canoni Annuali ognuno pari a                                            € 100.000,00 

 

2. Questioni preliminari. 

2.1. Il trattamento dell’IVA. 

Il controvalore dell‟IVA rilevato dal Quadro Economico è come di seguito suddiviso : 

Tabella 2c   
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IVA su Spesa Realizzativa Totale  € 1.132.880,51 

IVA su Manutenzione Pluriennale  € 440.000,00 

In un Appalto Lavori l‟IVA colpisce l‟importo dell‟investimento “puro”, cioè i costi  fatturati dai 

soggetti contrattualizzati con la Stazione Appaltante : nel presente documento si suppone di finanziare 

con il Mutuo Cassa Depositi e Prestiti anche l‟ammontare relativo all‟IVA della Spesa Realizzativa 

Totale.   

Nel PPP Leasing  invece, l‟IVA colpisce l‟importo dei canoni che, a loro volta, essendo calcolati 

mediante l‟applicazione dei tassi di interesse, sono complessivamente di importo superiore, in  cifra  

assoluta, rispetto all‟importo dell‟investimento “puro”.  

L‟IVA colpisce i canoni del Leasing, quindi una base imponibile nominalmente superiore all‟importo 

finanziato, in quanto comprensiva degli oneri finanziari. 

L‟Operazione di Leasing assumerà le caratteristiche indicate nella seguente Tabella 3a : 

Leasing  - Base di Calcolo*      € 9.947.005,11 

Maxi Canone Iniziale € 3.591.871,10 

Somma Canoni  € 7.778.393,28 

Riscatto Finale € 994.700,51 

Importo Complessivo Nominale € 12.364.964,89 

*La Base di Calcolo  corrisponde al valore “SPESA TOTALE - imponibile iva” del Quadro 

Economico. 

L‟Operazione di Mutuo  assumerà le caratteristiche indicate nella seguente Tabella 3b : 

Mutuo - Base di Calcolo** € 10.895.080,00 

Autofinanziamento € 3.951.058,21 

Somma Rate  € 8.269.271,68 

Importo Complessivo Nominale € 12.220.329,89 

** La Base di Calcolo  corrisponde al valore  “SPESA COMPLESSIVA” del Quadro Economico 

dedotti gli Oneri di Prelocazione comprensivi di IVA. 

L‟entità dell‟esborso relativo all‟IVA a carico dell‟Amministrazione nelle 2 diverse Procedure è 

evidenziato nella seguente Tabella 3c : 

Controvalore IVA a carico dell'Amministrazione 

 Leasing € 1.236.496,49 

Appalto € 1.132.880,51 

Nel caso del PPP Leasing l‟aliquota IVA del 10%  viene applicata in maniera differita, essendo 

dilazionata per tutta la durata contrattuale del PPP sugli importi periodicamente pagati (eventuale Maxi 

Canone, Canoni Annuali e Riscatto Finale)  mentre  in caso di Appalto il controvalore dell‟Iva                          

- aliquota IVA 10% sui Lavori e 22% sulle Prestazioni di Servizi – sarà pagato nel corso della sola fase 

iniziale di realizzazione dell‟Opera.   



Comune di Sanremo                                                                         KG PROJECT  
                                                                                                       S.R.L. a Socio Unico 

                                                                                                                                 Società che esercita  Professione Non Organizzata ex LEGGE 4-2013                                                              

                                                                                     Cod Fisc e P.Iva 03359191206 

 

11 

 

I canoni Annuali di Manutenzione Pluriennale sono assoggettati ad una aliquota IVA del 22% -  lo 

sviluppo dei relativi costi è dato dalla Tabella 3d : 

Manutenzione Pluriennale 

Importo Canone Annuale - Imponibile Iva € 100.000,00 

Importo Complessivo € 2.000.000,00 

Iva su Importo Complessivo € 440.000,00 

Importo Complessivo Ivato € 2.440.000,00 

 Canone Annuale di Manutenzione Ivato € 122.000,00 

2.2 La Concessione dell’Area. 

L‟area su cui verrà realizzata l‟Opera verrà concessa in Diritto di Superficie al Soggetto Finanziatore 

del PPP per 33 anni. 

Il Diritto di Superficie è concesso a Titolo Gratuito . 

L‟Amministrazione farà periziare tale Area ed inserirà una clausola nel Bando che prevede che 

qualora l‟Agenzia delle Entrate riscontrasse una discordanza tra le imposte pagate e quelle da essa 

calcolate, questa discordanza rimarrà a carico/favore dell‟Amministrazione.  

Ovviamente il Diritto di Superficie si estingue per confusione con la Nuda Proprietà in tutti i casi di  

riscatto  dell‟Opera  (sia  esso  il  riscatto  finale,  che  l‟eventuale  riscatto  anticipato).  La  durata del 

Diritto di Superficie in luogo della durata ventennale della Locazione Finanziaria  consente di 

mantenere un adeguato valore economico del bene anche dopo la scadenza contrattuale. 

3. L’Operazione di Leasing che Finanzia il PPP 

Con riferimento al Capo 1.1 ai fini del tasso applicabile ed al Capo 1.2  ai fini dell‟importo 

finanziabile, senza considerare eventuali risparmi in sede di gara, avremo il Valore Capitale come da 

Tabella 4a1 :  

Leasing  - Valore Capitale     € 9.947.005,11 

di cui 

Lavori  € 8.600.000,00 

Somme a Disposizione  € 1.347.005,11 

Da cui deriva lo sviluppo dell‟Operazione di Leasing come da Tabella 4a2 : 

Leasing  - Imponibile IVA 

Maxi Canone Iniziale € 3.591.871,10 

Somma Canoni  € 7.778.393,28 

Riscatto Finale € 994.700,51 

Spesa Complessiva Nominale  € 12.364.964,89 

 Il tutto al netto dell‟IVA che è corrisposta dal Soggetto Finanziatore del PPP sulle fatture emesse e 

recuperata successivamente mediante l‟applicazione dell‟IVA sui Canoni. 

Il Contratto di Leasing prevede la possibilità di riscatto finale, in modo che l‟Opera, a fine contratto, 

possa rientrare nel patrimonio dell‟Amministrazione. Non sussiste l‟obbligo di esercitare l‟opzione di 
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riscatto, qualora alla scadenza del contratto di Leasing l‟Amministrazione non ne verificasse la 

convenienza. 

Visto che nell‟Appalto si è previsto di Finanziare pure l‟IVA del Quadro Economico relativa alle 

attività realizzative, per uniformità di comparazione, si andranno a confrontare le Rate del 

Finanziamento del Mutuo Cassa Depositi e Prestiti (già conteggiate considerando l‟IVA) con i Canoni 

l‟Anticipo ed il valore di Riscatto del PPP Leasing aumentati della Aliquota IVA di competenza 

(10%)  .  

L‟Operazione di Leasing assoggettata ad IVA assume i valori della Tabella 4a3 : 

Leasing con  IVA               

Maxi Canone Iniziale € 3.951.058,21 

Somma Canoni  € 8.556.232,61 

Riscatto Finale € 1.094.170,56 

Spesa Complessiva Nominale Ivata  € 13.601.461,38 

4. Mutuo Ordinario Cassa Depositi e Prestiti. 

Con riferimento al Capo 1.1 ai fini del tasso applicabile e al Capo 1.2 ai fini dell‟importo finanziabile, 

senza considerare eventuali risparmi in  sede  di  gara, in  caso  di  Appalto Lavori con Mutuo 

l‟investimento iniziale sarà come da seguente Tabella 4b1 : 

Appalto - Valore Capitale  € 10.895.080,00 

di cui 

Lavori  € 8.600.000,00 

Somme a Disposizione  € 1.179.000,00 

IVA al 10% sui Lavori e al 22% sulle Prestazioni di Servizi  € 1.116.080,00 

L‟Operazione di Mutuo accesa con la CDP assume i valori della seguente Tabella 4b2 : 

Appalto con Mutuo CDP        

Autofinanziamento € 3.951.058,21 

Somma Rate  € 8.269.271,68 

Spesa Complessiva Nominale € 12.220.329,89 

 

5. L’Allineamento ai fini della Neutralità Competitiva. 

In seguito alle considerazioni che precedono, è possibile un primo aritmetico confronto fra i 2 diversi 

metodi di finanziamento, riassunto  nella seguente Tabella 5 : 

  

PPP Leasing  

PPP Leasing             
con  IVA              

(1) 

Appalto                              

(2) 

Differenza                        

(1-2) 

Maxi Canone Iniziale € 3.591.871,10 € 3.951.058,21   € 3.951.058,21 

Autofinanziamento     € 3.951.058,21 -€ 3.951.058,21 

Somma Canoni / Rate € 7.778.393,28 € 8.556.232,61 € 8.269.271,68 € 286.960,93 

Riscatto Finale € 994.700,51 € 1.094.170,56   € 1.094.170,56 

Importo Complessivo Nominale € 12.364.964,89 € 13.601.461,38 € 12.220.329,89 € 1.381.131,49 
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Sarà poi indispensabile “Attualizzare”  tutti i totali delle somme che progressivamente si generano  nel 

corso dei 20 anni della durata contrattuale – ovvero il totale dei Canoni del Leasing, il totale delle Rate 

del Mutuo, il totale dei Canoni di Manutenzione. 

Anche il riscatto finale (presente solo nel PPP Leasing ) ai fini delle neutralità competitiva può essere 

attualizzato in quanto erogato alla fine dell‟ammortamento.  

In seguito all‟attualizzazione, mediante un Tasso di Sconto del 3,00% ed a un Tasso d’Inflazione del 

1,50% * otteniamo i “Valori Equivalenti al Momento Presente”  di cui alla seguente Tabella 6 :  

* N.B. : nel documento “Analisi delle tecniche di valutazione per la scelta del modello di 

realizzazione dell’intervento” redatto nel settembre 2009 dall’AVCP  di concerto con l’UTFP (All. 1)  

alle pagine  8 e 9 per il calcolo del Tasso di Attualizzazione vengono rispettivamente proposti  il 5% 

per il tasso di sconto ed il 2,50% per il tasso d’inflazione : valori quindi diversi da quelli 

prudenzialmente adottati nella presente analisi, che sono una puntuale espressione della corrente fase 

economica.  

Tab 6 : 

  PPP  Leasing            
con  IVA              (1) Appalto                                   

(2) 

Differenza                        

(1-2) 

Maxi Canone Iniziale € 3.951.058,21   € 3.951.058,21 

Autofinanziamento   € 3.951.058,21 -€ 3.951.058,21 

Somma Canoni / Rate   € 8.556.232,61 € 8.269.271,68 € 286.960,93 

Somma  Canoni/Rate  Attualizzate  € 3.517.363,43 € 3.399.397,27 € 117.966,16 

Riscatto Finale € 1.094.170,56   € 1.094.170,56 

Riscatto Finale Attualizzato € 449.800,24   € 449.800,24 

Importo Complessivo Nominale € 13.601.461,38 € 12.220.329,89 € 1.381.131,49 

Importo Complessivo Attualizzato € 7.918.221,88 € 7.350.455,48 € 567.766,40 

Resta evidente che sotto il profilo solo apparente il  ricorso all’Appalto sembra più conveniente. 

Tuttavia, al fine di rendere per quanto possibile omogenea la comparazione, è necessario tener conto, 

nel caso di Appalto Lavori finanziato con Mutuo, delle considerazioni di natura economica che 

seguono, ovvero del cosiddetto Trasferimento dei Rischi . 

 

6. Il Trasferimento dei Rischi, gli Oneri di PreFinanziamento ed  il  “Value For Money”. 

6.1. La monetizzazione dei Rischi Trasferiti 

Fin‟ora sono stati eseguiti dei conteggi puramente aritmetici,  che  non  tengono conto  delle  reali  

implicazioni che conseguono alla  scelta di un Appalto Lavori con Mutuo, piuttosto che di un                

PPP Leasing  .  

Il PSC deve valutare l‟Allocazione dei Rischi quantificandone l‟incidenza sul piano finanziario 

dell‟Opera da realizzare. 
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La corretta redazione del PSC implica una “Valutazione dei Rischi Trasferiti” cioè dei rischi che 

nell‟Appalto Lavori finanziato mediante Mutuo sono posti in capo alla Stazione  Appaltante, mentre 

nel PPP Leasing  sono posti in capo al Soggetto Realizzatore Aggiudicatario .  

La diversa allocazione di questi rischi deve essere stimata economicamente al fine di determinare  il 

Value for Money, ovvero il valore economico che rende vantaggiosa una soluzione piuttosto che 

l’altra.  

Trattiamo pertanto i seguenti rischi: 

a) Rischio di Ritardata Disponibilità (Rischio legato ai Tempi di Progettazione e Realizzazione 

dell‟Opera); 

b) Rischio di Costruzione  (Rischio inerente al rispetto dei Costi di Realizzazione dell‟Opera); 

c) Rischio Fallimento  – ovvero la quantificazione del costo relativo alla Valutazione Economico 

Finanziaria e di Affidabilità - Due Diligence - del Soggetto Realizzatore, che nel PPP Leasing, 

viene preventivamente eseguita dalla Società di Locazione e che contribuisce a ridurre a livelli 

minimi il Rischio di Default del Realizzatore. 

d) Rischio di Manutenzione o Rischio di Disponibilità dell‟Opera per tutta la durata del Contratto, di 

cui al comma 3 dell‟Art 180 del Codice Contratti : << Nel contratto di partenariato pubblico 

privato il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a 

quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità (..)  Il contenuto 

del contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi 

sostenuti dall'operatore economico (..) dipenda dall'effettiva (..) utilizzabilità dell'opera (..) e, in 

ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati ….>> 
------ ------ 

a)   Il Rischio di Ritardata Disponibilità - è stato calcolato utilizzando le elaborazioni della 

piattaforma web “VISTO”  creata dal DPS Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del 

MISE :   http://dpsweb.dps.gov.it/VISTO/# 

<< VISTO è uno strumento operativo finalizzato al supporto delle Pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche 
coinvolte nella selezione, pianificazione, esecuzione e verifica dell'andamento dei progetti di investimento sul 
territorio.>> 

<< VISTO è uno strumento che fornisce la Visualizzazione Interattiva della Stima dei Tempi delle Opere pubbliche. 
A partire dai dati di monitoraggio degli interventi, che vengono sintetizzati attraverso appositi modelli, VISTO 
calcola in tempo reale un intervallo per la durata delle principali fasi attuative (tre livelli di progettazione, 
affidamento, lavori) di una generica opera pubblica in funzione delle sue principali caratteristiche: costo, settore, 
localizzazione.>> 

Indicando la tipologia di opera ed il relativo controvalore, la piattaforma VISTO ne elabora i tempi di 

Progettazione e Realizzazione, ovvero calcola i tempi realizzativi dell’opera la cui durata potrà essere 

Lunga, Tipica e Breve 

È possibile poi paragonare le Durate elaborate dalla procedura (All 6.a) - in particolare la Durata 

Breve -  con i Tempi del Cronoprogramma di esecuzione dell‟Opera  (All 6.b) imputabili e 

visualizzabili sulla piattaforma VISTO con la denominazione Durata Effettiva, che per comodità 

espositiva sintetizziamo nelle seguenti Tabelle : 

 

 

 

http://dpsweb.dps.gov.it/VISTO/
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Tab 7.a     

Visto - Durata "BREVE"  - All 6.a Mesi Giorni 

Progettazione Tecnico Economica 6  186  

Progettazione Definitiva 8  228  

Progettazione Esecutiva 6  177  

Aggiudicazione 4  132  

Esecuzione Lavori  24  705  

Totale Tempi di Attuazione Appalto 48 1.428  

Tab 7.b     

Cronoprogramma del PPP ovvero Visto - Durata "Effettiva"  - All 6.b Mesi Giorni 

Progettazione Tecnico Economica* 3  90  

Progettazione Definitiva ** 5  155  

Progettazione Esecutiva 1  35  

Aggiudicazione 2  55  

Esecuzione Lavori e Collaudo 13  404  

Totale Tempi  Cronoprogramma 25 739  

*I tempi di Progettazione Tecnico Economica si considerano pari a quelli necessari per arrivare alla dichiarazione di  Pubblico 

Interesse 

**I tempi di Progettazione Definitiva si considerano pari a quelli che vanno dall‟indizione della Gara fino al proclama di 

Aggiudicazione 

Se ai tempi del Cronoprogramma aggiungiamo i Tempi di Attraversamento *** otteniamo i Tempi di 

Attuazione del PPP da confrontare con quelli dell‟Appalto :  

Tab 7.c     

Tempi Attuazione PPP  
% 

Cronoprogramma 
Giorni 

Totale Tempi  Cronoprogramma   739  

Stima Tempi Attraversamento della PA ****calcolati in % sui Tempi Cronoprogramma  48,40 358  

Totale Tempi di Attuazione PPP 1.097  

*** Tempo di Attraversamento :  nel percorso che partendo dalla fase di preparazione del Bando di Gara, passando dalla 

Progettazione di Fattibilità,  arriva  fino alla Consegna dei Lavori, il “Tempo di Attraversamento” è quel lasso di tempo 

necessario per transitare da una fase procedurale alla successiva (ad esempio dalla Progettazione Definitiva a quella 

Esecutiva) e in cui vengono svolte dalla PA attività tecniche, amministrative e deliberative, necessarie alla prosecuzione del 

percorso attuativo. 

****Rapporto CTP 2018 - Rapporto Tempi Attuazione OOPP 2018 - FIGURA 6 – (All 6.c)  - Peso % dei Tempi di 

Attraversamento - Elaborazioni ACT/ NUVEC su dati monitoraggio al 31 dicembre 2017 da banche dati BDU e SGP .  

I giorni “Risparmiati” dalla Procedura di PPP nelle Fasi che vanno dalla Progettazione al Collaudo 

dell‟Opera, rappresentano il lasso di tempo in cui, in caso di Appalto Lavori, non è disponibile il bene 

finito, con conseguente posticipazione della soddisfazione dei fabbisogni pubblici,  di cui possiamo  

calcolare il Costo Virtuale di Mancata Disponibilità, come da Tabella 7e : 
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Costo relativo alla Mancata Disponibilità dell'Opera  

Giorni Risparmiati con                          

PPP Leasing  

Costo dell' Investimento 

(Appalto) 

Saggio Medio di 

Disponibilità : 

Rendimento dei Beni 

Immobili * 

Saggio di 

Disponibilità 

Prudenzialmente 

Adottato 

Costo Mancata 

Disponibilità 

331 € 10.895.080,00 3,00% 0,50% € 49.449,34 

*.Vedasi “I Procedimenti di stima sintetici indiretti” a sua volta tratto da “Estimo Immobiliare Urbano ed Elementi di 

Economia” - Arch Alberto D'Agostino – Esculapio Editore 2004 (All. 7) 

b) Rischio di Costruzione  calcolato facendo   riferimento  all‟indagine  messa  a disposizione 

dall‟Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, che ha esaminato 31.970 appalti, nel periodo 

2000-2007 - ovvero il documento “Analisi delle tecniche di valutazione per la scelta del modello di 

realizzazione dell’intervento” redatto  nel  settembre 2009  dall‟AVCP  di concerto con l‟UTFP (All. 1) 

- le cui conclusioni sono state riassunte nella seguente Tabella 8a :  

Probabilità di accadimento dei rischi di incremento dei costi di costruzione e ritardo nei tempi di realizzazione (All.1- AVCP 9/2009 pag 12 Tab 2) 

Interventi per classe di scostamento (numerosità interventi indicata in %) 

Classe  % Scostamento 

Efficienza finanziaria e temporale 

% interventi con 

scostamento finanziario 

% interventi con 

scostamento temporale 

Nullo <0 25% 23% 

Lieve <5 30% 2% 

Moderato <20 33% 9% 

Forte >20 12% 66% 

Totale interventi 100% 100% 

Su tali basi sono state elaborata le successive Tabelle  8b e 9 . 

Con il PPP Leasing  è praticamente precluso il rischio di perizie suppletive;  sulla base dei dati indicati 

- tenendo in considerazione il solo controvalore dei “Lavori ”  - valutando che  negli appalti pubblici 

appaiono storicamente inevitabili varianti in corso d‟opera, perizie suppletive, riserve accolte etc,  si 

possono quantificare le percentuali di incremento dei costi e determinare il Rischio di Costruzione 

come da seguente  Tabella 8b: 

Rischio di incremento dei costi di costruzione e realizzazione   (All.1- AVCP 9/2009   pag 12 Tab 3) 

Tipo di Incremento                                       
Classe di scostamento del                                  

Costo di Costruzione 

Costo per tipi di 

Incremento 
Entità del danno 

  Valore del rischio 

Probabilità 

1) 2) 3) 4) = 2 x 3 

Incremento Nullo  0% € 8.600.000,00 € 0,00 25% € 0,00 

Incremento Lieve  5% € 9.030.000,00 € 430.000,00 30% € 129.000,00 

Incremento Moderato  10% € 9.460.000,00 € 860.000,00 33% € 283.800,00 

Incremento Forte  20% € 10.320.000,00 € 1.720.000,00 12% € 206.400,00 

Rischio Costruzione € 619.200,00 

Le percentuali relative al Tipo di Incremento sopra riportate sono sensibilmente ridotte rispetto a quelle 

adottate nel testo della AVCP/UTFP, che riproduciamo nella seguente Tabella 8.c : 
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Tipo Incremento 

Valori originali Avcp/UTFP  Tab ( 3 ) 

Incremento Nullo  0% 

Incremento Lieve  15% 

Incremento Moderato  30% 

Incremento Forte  55% 

 c)   Rischio di Fallimento : mentre nell‟Appalto con Mutuo  qualunque impresa può aggiudicarsi i 

lavori – determinando un aumento sia dei rischi di costruzione che della quota di Opere ultimate con 

ritardi eccessivi e/o “ferme” a causa del Fallimento del Realizzatore - nel PPP Leasing la scelta del 

Realizzatore è subordinata al preventivo esame di solidità ed affidabilità della Società di Locazione 

Finanziaria, che quindi effettua una “Due Diligence”, con lo scopo di scongiurare sia i rischi di default 

che le spese di contenzioso, che caratterizzano gli appalti ordinari.  La selezione dell‟impresa 

esecutrice da parte della Società di Locazione Finanziaria consente a quest‟ultima l‟immediata 

sostituzione del costruttore colpito da default.  La valutazione (Due Diligence) effettuata dalla Società 

di Locazione Finanziaria è economicamente stimata come da Tabella 8d :   

Valutazione Finanziaria eseguita dalla Società di Leasing sul Costruttore 

Investimento %  sull'Investimento Valore Due Diligence 

€ 9.947.005,11 0,25% € 24.867,51 

d) Rischio di Manutenzione – ovvero Rischio di Disponibilità : un‟avveduta Amministrazione deve 

preventivare e quantificare le Spese di Manutenzione di ogni sua Nuova Opera, prescindendo dalla 

modalità di realizzazione e finanziamento dell‟Opera stessa. 

Nella realtà, in caso di Appalto Lavori con Mutuo, l‟attività manutentiva è eseguita in maniera 

occasionale e saltuaria, quindi quasi mai coordinata con quanto programmato in fase di progetto, 

mentre i relativi costi - già quantificati nel Progetto - subiscono continue e periodiche variazioni, 

solitamente al rialzo. 

Nel PPP Leasing  è sempre definito in fase progettuale uno specifico “Manuale di Manutenzione/ 

Gestione” in cui si regolamentano a carico del Soggetto Realizzatore Aggiudicatario le periodiche 

Attività Manutentive Pluriennali; al Soggetto Realizzatore viene corrisposto da parte 

dell‟Amministrazione idoneo Canone Annuo di Manutenzione solo ad attività manutentiva 

effettivamente realizzata. 

Il valore del “Rischio di Disponibilità” è rappresentato dagli oneri a carico dell‟Amministrazione 

dovuti agli incrementi del Costo della Manutenzione Programmata in caso di Appalto Lavori con 

Mutuo. La relativa quantificazione avviene secondo la seguente Tabella 9 : 

Rischio di Manutenzione (Disponibilità) All.to 1- AVCP 9/2009 pag 13 Tab 5 

Tipo di incremento                                      
Classe di scostamento del                            

Costo di Manutenzione 

Costo per tipi di 

Incremento 

Entità del danno Probabilità 
Valore del 

rischio 

1) 2) 3) = 1 x 2 

Incremento Nullo  Pari allo 0% € 2.000.000,00 € 0,00 20% € 0,00 

Incremento Lieve Pari al  5% € 2.100.000,00 € 100.000,00 45% € 45.000,00 

Incremento Moderato Pari al  10% € 2.200.000,00 € 200.000,00 25% € 50.000,00 

Incremento Forte Pari al 20% € 2.400.000,00 € 400.000,00 10% € 40.000,00 

Rischio di Manutenzione - Disponibilità € 135.000,00 
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N.B. : Sono state adottate le stesse percentuali relative al Tipo di Incremento, della Tabella 8.b ovvero percentuali ridotte rispetto alle 

originali di cui alla tabella 8.c . 

Nel PPP Leasing l‟effettiva Traslazione del Rischio di Disponibilità avviene tramite opportune 

prescrizioni contrattuali e mediante l‟adozione di specifiche Garanzie Accessorie, così come tra l‟altro 

saranno indicate  nel Documento “Matrice dei Rischi”.  

Il costo e l‟onere delle Garanzie sopra citate sarà sempre a totale carico del Soggetto 

Realizzatore/Manutentore al fine di ottenere il reale trasferimento del “Rischio di Disponibilità” 

dall‟Amministrazione all‟Aggiudicatario.  

A fronte dell‟Assunzione da parte del Soggetto Realizzatore Aggiudicatario di tale rischio, 

l‟Amministrazione corrisponderà allo stesso Soggetto, un Canone Manutentivo  Annuale 

Posticipato: il pagamento di tale Canone potrà essere ridotto o annullato per i periodi in cui il 

Soggetto Realizzatore Aggiudicatario non avrà garantito all‟Amministrazione la continua, costante ed 

efficiente  DISPONIBILITA’ dell‟Opera . 

Il Totale dei Rischi Trasferiti è esemplificato nella seguente Tabella 10a : 

  PPP  Leasing                        

(1) 

Mutuo                          

(2)  

Differenza               

(1-2) 

Rischi 

Trasferiti 

1) Rischio Ritardata Disponibilità € 0,00 € 49.449,34 -€ 49.449,34 

2) Rischio Costruzione € 0,00 € 619.200,00 -€ 619.200,00 

3) Rischio Fallimento € 0,00 € 24.867,51 -€ 24.867,51 

4) Rischio Manutenzione € 0,00 € 135.000,00 -€ 135.000,00 

Totale Rischi Trasferiti € 0,00 € 828.516,85 -€ 828.516,85 

Considerando che il solo Rischio di Manutenzione si protrae per l‟intera fase contrattuale, mentre gli 

altri insistono solo su quella iniziale, si procede alla sola attualizzazione di tale Rischio (Tabella 10b) : 

  PPP  Leasing                        

(1) 

Mutuo             

(2)  

Differenza               

(1-2) 

Rischi 

Trasferiti 

1) Rischio Ritardata Disponibilità € 0,00 € 49.449,34 -€ 49.449,34 

2) Rischio Costruzione € 0,00 € 619.200,00 -€ 619.200,00 

3) Rischio Fallimento € 0,00 € 24.867,51 -€ 24.867,51 

4) Rischio Manutenzione Attualizzato € 0,00 € 55.496,86 -€ 55.496,86 

Totale Rischi Trasferiti Attualizzati € 0,00 € 749.013,71 -€ 749.013,71 

6.2. Gli Oneri Finanziari di Prefinanziamento. 

Al fine di rendere omogenea la comparazione, è necessario tenere in considerazione gli Oneri 

Finanziari da sostenere nel corso dei Lavori : oneri di PreLocazione per la Locazione Finanziaria e 

oneri di  PreAmmortamento per il Mutuo, denominazioni diverse, ma stessi effetti pratici. 

Per mantenere la neutralità competitiva tali oneri si considerano : 

a) decorrenza delle rate del Mutuo coincidente con la decorrenza dei canoni del Locazione Finanziaria; 

b) durata dei Lavori 404 giorni - così come verrà prevista nel Bando di Gara.   

Per quanto attiene agli  Oneri di Prelocazione (Leasing) , questi vengono desunti dal PEF : 

Tab 11.a 
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Oneri di Prelocazione indicati nel PEF € 168.005,11 

L‟entità degli Oneri di PreAmmortamento (Mutuo) viene calcolata in funzione dei tempi di pagamento 

preventivati per le spese di progettazione, per gli stati di avanzamento lavori (SAL) e per le relative 

spese tecniche; il preammortamento è calcolato utilizzando lo stesso Tasso con cui si determina 

l‟ammortamento del Mutuo.  

Tab 11.b 
   

Voce  

Costo 
Durata 

PreFinanziamento gg 

Oneri di 

PreFinanziamento 

Prefinanziata Tasso Mutuo 

  1,920 

 Lavori € 8.600.000,00 202 € 91.381,48 

Spese Tecniche e Professionali  € 1.179.000,00 101 € 6.263,88 

Iva                                         € 1.132.880,51 0 € 0,00 

Totale Oneri PreAmmortamento € 97.645,36 

6.3. Il Value For Money 

I  Costi  Totali  considerata la  “Neutralità Competitiva” di cui al precedente Capo 5,  gli incrementi 

dovuti ai “Rischi Trasferiti” e gli Oneri di PreFinaziamento di cui al Capo  6 – tutti opportunamente 

attualizzati, ai fini della comparazione, sono quantificati nella seguente  Tabella 12 : 

  PPP  Leasing             

(1) 

Appalto                                    

(2) 

Differenza                        

(1-2) 

Maxi Canone Iniziale € 3.951.058,21    

Autofinanziamento   € 3.951.058,21  

Somma Canoni Leasing Attualizzata  € 3.517.363,43    

Riscatto Finale Leasing Attualizzato € 449.800,24    

Somma Rate Mutuo Attualizzata   € 3.451.192,33  

Importo Complessivo  € 7.918.221,88 € 7.402.250,54 € 515.971,34 

Oneri Pre Ammortamento   € 97.645,36 -€ 97.645,36 

Rischi Trasferiti Attualizzati   € 749.013,71 -€ 749.013,71 

TOTALE  € 7.918.221,88 € 8.248.909,61 -€ 330.687,73 

 Value For Money Assessment  -€ 330.687,73 

 

A favore dell‟opzione PPP Leasing si è determinato un Value For Money di  € 330.687,73 

Pertanto il confronto fra un PPP Leasing ed  un Appalto Lavori finanziato con Mutuo della Cassa 

Depositi e Prestiti ha evidenziato come, per quanto concerne la Progettazione, il Finanziamento, la 

Costruzione e la Manutenzione dell‟Impianto Sportivo Polifunzionale del Comune di Sanremo, il 

ricorso al  
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Partenariato Pubblico Privato  

 ovvero alla  Proposta di PPP Leasing ricevuta dall’Amministrazione   

risulta essere la formula di realizzazione e finanziamento 

REALISTICAMENTE ATTUABILE  

PIÙ CONVENIENTE 

 

7. Contabilizzazione del Partenariato Pubblico Privato  

Seguendo le indicazioni della Linea Guida Anac “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici 

sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato” per  l‟Operazione 

di Partenariato Pubblico Privato fin qui trattata, sono stati predisposti la Matrice dei Rischi e lo 

Schema Unico Contratti : in tali documenti si è inequivocabilmente identificato e normato il 

“Trasferimento dei Rischi” dall‟Amministrazione all‟Aggiudicatario - ai sensi della Decisioni 

Eurostat (v. Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010 di 

Eurostat - ed. 2016 -  paragrafo VI.4 ). 

L‟Operazione di Partenariato Pubblico Privato - PPP Leasing - per la realizzazione dell‟Impianto 

Sportivo Polifunzionale, strutturata secondo le indicazioni contenute nella  Matrice dei Rischi e nello 

Schema Unico Contratti di cui sopra, risulta senz‟altro conforme a quanto disposto dal “Nuovo Codice 

dei Contratti” – D. Lgs 50/2016 -  e dal relativo “Correttivo” – D. Lgs 56 /2017 – agli Articoli 3 

comma 1 lettera eee)  180  e  187 ;   

L‟Operazione di PPP Leasing si prospetta inoltre aderente ai dettami di cui alla Determinazione 

15/SEZAUT/2017/QMIG (All 9) della Corte dei Conti - Sezione Autonomie. 

Pertanto, l‟Operazione di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione dell‟Impianto Sportivo 

Polifunzionale potrà essere contabilizzata “OFF BALANCE SHEET” dall‟Amministrazione con 

conseguente imputazione dei relativi Canoni unicamente nelle Spese Correnti del Bilancio.   

 8.  Conclusione 

L‟Impianto Sportivo Polifunzionale  

realizzato tramite la fin qui trattata Operazione di Partenariato Pubblico Privato    

potrà da un punto di vista contabile 

essere considerata   

“Off Balance Sheet”   

NON COSTITUENDO  DEBITO   
per l‟Amministrazione. 

La Sintesi del Progetto è esemplificata nella seguente Tabella 13 : 
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Attività Svolta Finalità Risultato 

Progettazione e Redazione 

della Istruttoria/PSC                          

ex Art 181 comma 3 del 

D.Lgs 50/2016  

Individuare  il “VfM”  ovvero la 

migliore soluzione di 

realizzazione e finanziamento  

dell‟Opera Pubblica. 

Individuato                                                                                           

il PPP Leasing                                                                                                                                               

come miglior soluzione di realizzazione e 

finanziamento dell'Opera 

Analisi 

dell’operazione di PPP 

Leasing secondo i 

criteri “Eurostat” 

Indicare la corretta modalità di 

Contabilizzazione 

dell'Operazione di Partenariato 

Pubblico Privato  

Normato ed Appurato  il  corretto "Trasferimento dei 

Rischi" dalla SA al Soggetto Realizzatore, il PPP 

Leasing può essere  contabilizzato                                                 

"OFF BALANCE SHEET"                                                                                   

in quanto presentando  le caratteristiche tipiche di un 

Partenariato Pubblico Privato  tale operazione non 

costituisce Indebitamento per l'Amministrazione 

Determinazione del 

Canone Annuo Periodico                         

del PPP                                                 

Individuare la Spesa Annua 

Periodica a Carico 

dell'Amministrazione 

Il PEF della Proposta 

 riporta  

l‟entità degli esborsi periodici annui  

a carico dell‟Amministrazione relativi ai Canoni e 

Riscatti dell'operazione di Leasing ed ai Canoni di 

Disponibilità/Manutenzione  

ovvero riporta 

l‟entità dei Canoni Annuali del operazione di PPP 

 

Bentivoglio, 12/09/2018     KG PROJECT S.R.L 
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